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Sett.,re rrr

CovtlrxE DI Nlcosre
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIINALE

eiuali"io avantì  

 

IAR di Catania pronoqso da di Stgîano Fra+cesco c/Comùe

ai nicosia. Liquidazione parcelìa c.T.U. rng. ilunziato La Spina. Riconoscimento

debito fuori bilancio.

OGGETTO:

l ,  anno duetnt  laÙcdlc l  aool del mese di febbraio alle orc

la,30 e sesuenti. in Nicosia e nclla consueta sala delle adunanze consiliari,

invito diramato dal Presidente del Colsiglio. a mente dcll'afi. 20 della L.r 7/92, su

a seguito di

I p.opria

determinazione ! richicsta del Sindaco ! dornaùda motivala di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è unito il Consiglio Comunale in sedùta ordinarialoryu0&(di aggrornanenro

nellc persone dei Consiglieri Sìgg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEIU P a

N.
Ord CONSIGLIERI p a

r )
2)
3)

5)

'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELI-I Luigi Salvatore
I,'ARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
IIONFIGLIO Domenico
BRIJNO Fabrizio
FISCELLA Anlonino

x

X

x

x
X

1 l )
12)
l3 )
r4)
l 5 )
16)
l'7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Graz,ia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
CruLlO Lorenzo

x

x
x
X

x

x

con la pafecipazionc dcl Segreîado cenerale Sigra -j494!! 9!!:ME$
assume la Presidenza il Sis.ra DI cosÎA dott.asa tlaria

il qualc dconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argonento di cui all'oggetlo, iscritto

al Nr 5 dell'ordine del giomo.

Pafecipano inoltre il Sindaco Sig. XALFITANo dott. Sergio , e gli

assessori Sigg. LOCIURO e CAÎAIANO

Si da atto chc

consiglieri

ai sensi dell 'art. 184
FISCELL\ - IODICO E

ullinro comma dcll'Ord.
TROVAIO

EìI.LL. gli scrutatori designati sono i



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) posto
alÌ'ordjne del giomo riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di €
2.118,01 relativo al pagamento a titolo di rimborso spese ed onorario doluti in
relazione all'attività di verificazione svolta in ordine al ricorso proposto dall'ing.
Nunziato La Spina, C.T.U- per il gir.rdizio promosso da Di Stefano Francesco
c/Comune di Nicosia avanti al TAR di Catania. Invita a re\azionare

La dott.ssa Sara Fiore relaziona sulla proposta.

Nessun consigliere chiede di interuenire, pcdanto, il Presidente pone ai voti la
proposla.

Procedutosi alla relativa votazione, pcr alzata e seduta, si è avuto il seguente dsultato
accefato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 - Assenti N. 6 (Bruno Tomasi -
I-izzo - Giulio- Amoruso - Di Pasouale).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del III" (ex 5)Settore avente per
oggetto: "Giudizio avanti il TAR di Catania promosso da Di Stefarìo Francesco
c/Comune di Nicosia. Liquidazione parcella C.T.U. ing. Nunziato La Spina.
Riconoscimento debito fuori bilancio anno 2012";

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53,
recepita con L.r. 48191, come modificata dalla L.r.
integrante del presente provvedimento;

VISTA la cefificazione di copertura finanziaria del
Dirigente del II" Settore, allegata a far parte integmnte

1o comma, della L. 142/90,
30/2000 allegato a far parte

debito in data 28/112013 del
del presente prowedimento;

reso in dataVISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,
24.12.2012, giusta nota prot. al Nr. 38039 de1 27 /12/2012;.

VISTO il parere favorevole formulato dalla II^ Commissione Consiliare qiusta
verbale N. 39 del ?7/12/2012;'

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra dpodati;













IL PIìFSII)]:N IÈ

Il prcsente Yerbalc vicne letlo, approvato c sollosclltto

pcr copia confomre all'originale in carta libcra fer ùso alllmini

Nicosja, Iì fl le / aet 3

C E R T I T , ' I C A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il solloscdfo Se$etario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

vo pcr la pubblicazione-

della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

n.44191 come modificato dall'aí.127, conma 21, della

IL SEGRITARIO GENERALE 
--,

I
I

che la prcsenle deliberazionc, in applicà7ione

all'Aibo Prelorio e Albo Online del

( 4 t a t z t ! ! (art.11, conma 1", L.R.

\,.R. n.17 del 28 / 1 2/2004).

Dalìa Residenza Municipale, li

IL MESSO COML]I'J,4.LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifica che la presente deliberazionc, in applicazione della I- R 3 dicembre 1991' n'44' è divenuta

esecutiva il

tr
ET

decorsi dieci giolni dalla pubblicarzionc (art 12, comma l');

a seguito di dichiarazione di immediata eseculivilà;
IL SEGRETA GENERAIE

]L CONSIGLILRI]ANZIANO

tr
n

per copia conlorme all'originale in carta libera pcr Ùso a]nministlativo;

per copia confonne all'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERALI]
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